
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

09/06/2017

Atto di indirizzo in merito alla riqualificazione ambientale dell'area comunale in via
Buonarroti, con adiacente parcheggio inteermodale,  per la realizzazione di un parco giochi
inclusivo

Presente

59

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno NOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 9.6.2017

OGGETTO:    Atto  di  indirizzo  in  merito  alla  riqualificazione  ambientale  dell'area  comunale  in  via
Buonarroti, con adiacente parcheggio,  per la realizzazione di un parco giochi inclusivo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 9.6.2017 

IL SINDACO 

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Atto di  indirizzo in merito alla riqualificazione  ambientale  dell'area comunale  in via Buonarroti,  con
adiacente parcheggio ,  per la realizzazione di un parco giochi inclusivo. ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il  Comune  di  Costa  Masnaga  è  proprietario  di  un'area  in  via  Buonarroti,
adibito a  campi da tennis e con adiacente parcheggio;

RILEVATO che la gestione della struttura era stata concessa ad una Associazione Sportiva che
ha terminato anticipatamente la concessione, abbandonando la struttura;

DATO  ATTO  che  l'Amministrazione  Comunale,  allo  scopo  di   rendere  fruibile  l'area,   ha
effettuato senza alcun esito indagini presso le associazioni e i  gruppi sportivi  per individuare un
gestore della struttura sportiva ; 

RILEVATO  pertanto  che,  in  ottemperanza  alla  deliberazione  propria  n.  120  del  7.12.2016  e
relativa  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  863  del  23.12.2016,  il  Comune  ha
pubblicato  un  avviso  esplorativo  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  d'interesse  finalizzate
all'affidamento  in  concessione  della  gestione  dei  campi  da  tennis  comunali  con  relativa
riqualificazione dell'area;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 37 in data 7.2.2017, con la  quale  si
prendeva atto che, non essendo pervenuta alcuna manifestazione d'interesse nel termine fissato
del 16.1.2017, la procedura è stata dichiarata deserta;

CONSIDERATO  che  il  perdurare  dello  stato  di  abbandono  della  struttura  sportiva,  rende  
urgente un intervento di riqualificazione ambientale dell'intera area, previa  individuazione  della
destinazione d'uso finale;

VISTO inoltre  che il   Comune ha inserito  nella programmazione comunale la realizzazione di
un parco giochi  inclusivo,  come  previsto  fra  l'altro  nel  DUP  2017/19,  approvato  dal  Consiglio
Comunale  con  deliberazione  n.  18  del  31.3.2017,  nel  quale   è  prevista  fra  le  missioni  e  i
programmi operativi per promuovere il benessere dei soggetti diversamente abili;  

RITENUTO pertanto opportuno, nel rispetto dei  criteri  di  economicità,  efficacia  ed efficienza
dell'azione amministrativa, di  individuare l'area in oggetto da  destinare  alla  realizzazione  di  un
parco giochi  inclusivo,  con  adiacente   posteggio,  ritenuta  idonea   sia  relativamente  alla  sua
ubicazione,  che  alla  sua  conformazione,  anche  in  consideraizone  della  necessità  di  eliminare
qualsiasi barriera architettonica;    

RILEVATA quindi la necessità di emanare  apposito atto di  indirizzo all'Ufficio  Lavori  Pubblici
per la  predisposizione  di  un  progetto  di  riqualificazione  ambientale  dell'area  comunale  in  via
Buonarroti con adiacente parcheggio , per la realizzazione di un parco giochi inclusivo;

DATO  ATTO  inoltre  che   l'Associazione  Mattia  Riva  Onlus  di  Costa  Masnaga,  ha   fatto
pervenire al protocollo comunale  n. 1735 del 28.2.2015,  la nota in data 21.2.2015 con la quale
aveva richiesto al Comune un'area per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, adatto anche
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a bambini diversamente abili;

RITENUTO pertanto, vista la  richiesta pervenuta, di  incaricare il  Sindaco di prendere contatti
con l'Associazione per valutare le modalità di collaborazione con il  Comune   nella  realizzazione
dell'opera pubblica in oggetto; 

        CON VOTI  favorevoli  n.  ______  e  contrari  n.  ________,  espressi  con le  modalità  e  le
forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  emanare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  apposito  atto  di  indirizzo  
all'Ufficio  Lavori  Pubblici  per  la  predisposizione  di  un  progetto  di  riqualificazione  ambientale
dell'area comunale in via Buonarroti, con adiacente parcheggio, da destinare alla realizzazione di
un parco giochi inclusivo, nel rispetto degli atti programmatori comunali; 

2.  di  dare  atto che   il   Sindaco è  incaricato di  prendere  contatti  con l'Associazione  per
valutare  le  modalità  di  collaborazione  con il  Comune   nella  realizzazione  di  quanto  indicato,  
come  espresso  nella  richiesta  richiamata,  da  formalizzare  in  una  convenzione    che  verrà
approvata dalla Giunta Comunale.

  

Il Sindaco

                                                                                         Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________16/06/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 16/06/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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